Viaggi – Tour Operator

dal 18/04 al 24/04/2019
18/04/2019: Ritrovo dei partecipanti al Terminal Bus di via Conti Ricci alle ore 21.00, sistemazione in
pullman e partenza ore 21.30. Notte in viaggio con soste lungo il percorso.
19/04/2019: Passaggio del confine italo-svizzero di Chiasso e proseguimento. Pranzo libero in autogrill
lungo il percorso. In serata arrivo ad AMSTERDAM, sistemazione in hotel, cena e pernottamento.
20/04/2019: Prima colazione in hotel, incontro con la guida e partenza per la visita della città, ed in particolare
Piazza Dam, Palazzo Reale, Torre della Zecca, Quartiere Ebraico, il Rijksmuseum (dove si assisterà ad una
dimostrazione del taglio dei diamanti), passeggiata nel mercato dei fiori e possibilità facoltativa di effettuare
una romantica crociera lungo i canali a bordo di un battello. Pranzo libero. In serata rientro in hotel, cena e
pernottamento.
21/04/2019: Prima colazione in hotel e partenza per l’escursione con guida a MARKEN, villaggio formato da
minuscoli borghi di case in legno costruite su pali e successivamente proseguimento per VOLENDAM,
importante centro di pesca dal cui porto si può ammirare uno stupendo paesaggio. Pranzo libero. Nel
pomeriggio proseguimento dell’escursione verso la “GRANDE DIGA” imponente diga che fù costruita per
impedire le inondazioni. Proseguimento per ZAANSE SCHANS per la visita ad un antico villaggio di mulini a
vento. Sulla via del ritorno sosta ad un caseificio per l’assaggio dei famosi formaggi e ad uno zoccolificio, dove
ci sarà la dimostrazione della realizzazione degli zoccoli olandesi. In serata rientro in hotel ad Amsterdam,
cena e pernottamento.
22/04/2019: Prima colazione in hotel, incontro con la guida e partenza per l’escursione dell’intera giornata
con panoramica della città di ROTTERDAM e proseguimento per DELFT, caratteristica città, celebre in tutto il
mondo per la fabbricazione delle ceramiche blu. Pranzo libero. Nel pomeriggio proseguimento per L’AJA,
capitale politica dell’Olanda con visita del Parlamento, Palazzo della Pace, residenza del Principe. In serata
rientro in hotel ad Amsterdam, cena e pernottamento.
23/04/2019: Prima colazione in hotel, incontro con la guida e partenza per il parco di KEUKENHOF il parco
dei fiori più grande del mondo con oltre 7 milioni di fiori da bulbo piantati ogni anno. Tempo a disposizione per
la visita. Pranzo libero. Nel pomeriggio partenza in serata arrivo in hotel, cena e pernottamento.
24/04/2019: Prima colazione in hotel e partenza. Pranzo libero lungo il percorso. Nel pomeriggio
proseguimento per il rientro a VASTO previsto nella tarda serata.

QUOTA DI PARTECIPAZIONE……€uro. 720,oo. per persona.
SUPPLEMENTO SINGOLA…………€uro 290,oo.


La quota comprende:
-Viaggio in pullman G.T. TINARI
-Trattamento di mezza pensione con sistemazione in hotel cat. tre stelle.
-Servizio di guida locale come da programma.
-Ingresso al parco di Keukenhof.
-Acqua minerale durante i pasti.



La quota non comprende:
-Gli ingressi a pagamento, le bevande, gli extra e tutto quanto non indicato sotto la voce “La quota
comprende”.
POLIZZA ANNULLAMENTO (facoltativo) €uro 40.00.

